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Al Guardiano, a tutti i religiosi del Convento dei
Minori Cappuccini e al popolo di Capodistria in
occasione del Terzo Centenario della fondazio-
ne del locale Convento, impartiamo di cuore la
benedizione apostolica, pegno di grazie e di
celesti favori.

Dal Vaticano, 6 agosto 1921
Benedictus PP. XV
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Tra le case del quieto e popolare rione di San Pieri e

dell’attiguo rione di Ognissanti si spandeva da un mode-

sto campaniletto a vela, verso sera, il suono di una piccola

campana i cui rintocchi andavano a perdersi, con quelli

della consorella campana di Bossedraga, sulla distesa

liquida dello Stagnone, che rifletteva le ultime luci del

tramonto. Ci sembra di sentirla ancora.
Era la campana del convento dei Cappuccini con la

chiesa di Santa Marta, dove, nel mese mariano di maggio,

accorreva tanta folla di fedeli che di più non poteva

accogliere, pendenti dalle labbra di un bravo predicatore

che, a metà funzione, fattosi tanto silenzio da non sentire

volare una mosca, intratteneva i convenuti con un apo-

logo o un racconto edificante, che molti ascoltavano a

bocca aperta. 

La chiesa di Santa Marta e il Campo dei Cappuccini,
in terra battuta con i grandi cipressi e gli alberi delle “pomele”
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I Cappuccini, infatti, pur senza voler competere con
i Francescani di Sant’Anna e di San Francesco, s’erano
conquistati una larga cerchia di estimatori fin dalla loro
prima venuta a Capodistria molti anni fa, anche con
attività a latere come la stampa ad incisione di piccole
immagini di santi e la biblioteca circolante molto frequen-
tata fino ai giorni nostri. Da ricordare la scuola da essi
aperta nel 1820 quando — introdotto il tedesco quale
lingua d’insegnamento nel ginnasio cittadino — molte
famiglie preferivano affidare i propri figli all’educazione
dei Cappuccini, tra i quali aveva acquistato buona fama
d’insegnante il p. Ignazio Zorzi da Vicenza, compito al
quale essi attesero fino al 1842. Nel 1909veniva celebrato
un servizio funebre per le vittime del terremoto di Messi-
na. Allo scoppio della grande guerra, con l’entrata nel
conflitto dell’Italia, i frati, che dipendevano dalla provin-
cia veneta, venivano internati a Leibnitz, in Stiria, e poi
divisi tra i conventi di Schwamberg, Hartberg e Murau-
berg, potendo rimpatriare e riprendere possesso del con-
vento il 26 novembre 1918. Durante la guerra era rimasto
il solo p. Giollo, capodistriano.

*  *  *

In epoca antica, la situazione igienica e sanitaria era,
come si sa, tutt’altro che buona con la conseguenza di
non rare epidemie di peste, che falcidiavano ricorrente-
mente la popolazione. Nel secolo XVI se ne contavano ben
sette (1511, 1527, 1553, 1554, 1556, 1573, 1578) che
riducevano la popolazione agli estremi. Nulla poteva l’arte
medica ancora inceppata da pratiche primitive, non esi-
steva ancora una farmacopea adatta. I medici ponevano
condizioni alla loro attività e, in caso di peste, abbando-
navano la località colpita per mettersi in salvo, com’era
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il caso del dott. Leandro Zarotti che, convenzionato per
l’assistenza degli ammalati in tempi normali e non anche
per i “casi di giandussa”, abbandonava Capodistria nel
1554 per riparare a Venezia.

Altro non restava allora che ricorrere ai Santi del
Paradiso.

Esiziale l’epidemia del 1556, di cui ci resta una
memoria in versi latini del vescovo di Trieste Andrea
Rapicio nella traduzione ritmica di Giovanni Quarantotti

…
Non ha tregua il morbo, son tratti per terra i defunti,

giaccion qua e là disperse le salme dal giorno che sovra

questa terra incombette lo sdegno di astro inimico

e serpeggiò mortale de l’avida peste il contagio.

…
Nel 1573 il Maggior Consiglio, accogliendo le istanze

da più parti sollecitate, faceva pubblico voto di erigere
nella cattedrale un suntuoso altare in onore delle sante
Marta e Maria Maddalena onde impetrarne l’aiuto. Le
condizioni in cui versava la città non permettevano co-
munque di sciogliere il voto, passava qualche anno e nel
1578 scoppiava una nuova epidemia. Per conseguenza e
per compensare in qualche modo il ritardo, il voto veniva
mutato da erezione di un altare in quello della fondazione
di una chiesa e convento da affidare ai padri Cappuccini.

Il 7 ottobre 1611, al tempo del podestà e capitano
Candiano Bollani, il Maggior Consiglio cittadino delibe-
rava “di supplicare il Serenissimo Principe col mezzo dei
nostri Ambasciatori per la licenza di poter introdurre in
questa Città un Monastero dei P.P.Cappuccini affine che
da questa Santa Religione possiamo sperare quei impe-
trati benefici che non solo alle anime ma anco ai corpi et
alle facoltà si veggono maggiormente riuscire in ogni luogo,
dove si ritrovano, per le orationi et intercessioni loro”. 
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Ma questi ambasciatori non riuscirono nell’“impor-
tante et desiderato negotio” forse perché pressati da altri
affari e passava ancora una decina d’anni perché il voto
potesse considerarsi sciolto.

Nei primi mesi del 1620, l’erezione del convento
poteva finalmente presentarsi in termini concreti. Il me-
rito andava a padre Marco (al secolo Giovanni Ottonielo
de Belli), guardiano del convento di Sacile, che in quel
tempo si trovava a Capodistria in visita alla famiglia, nella
grande casa della futura Via Eugenia. Padre Marco ria-
nimava, con l’appoggio degli influenti familiari, il Maggior
Consiglio che nella tornata del 26 aprile di quell’anno
eleggeva ambasciatore ser Innocente Del Bello con l’inca-
rico di “comparire ai benignissimi piedi del Serenissimo

L’altare maggiore del 1624 con a lato gli altari minori del 1904
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Principe e supplicare così Sua Serenità come Rev.mo
Generale della Religione dei Cappuccini et ogni altro che
occoresse, perché fosse concessa licenza di poter introdur-
re un Monastero di essi Padri in questa città”.

Le pratiche andavano a rilento, una nuova istanza
veniva indirizzata al Capitolo Provinciale Veneto, convo-
cato a Verona nel gennaio del 1621.In questa sede,

finalmente, con l’inter-
vento di padre Cle-
mente da Noto, Mini-
stro Generale, la do-
manda incontrava il
consenso tra la mag-
gioranza dei convocati.

Venuto a cono-
scenza di ciò, il Mag-
gior Consiglio cittadi-
no mandava un altro
ambasciatore a Vene-
zia e il Doge Antonio
Priuli emetteva final-
mente la seguente du-
cale datata 27 luglio
dello stesso anno: “An-
tonius Priolo, Dei Gra-
tia Dux Venetiarum,
Universis, et singulis
Rectoribus, et Raepre-
sentantibus nostris
quibuscunque, et prae-
sertim Regimini Justi-
nopoli praesentibus et
futuris, ad quos haec
executio spectat, vel
spectare poterit, signi-

La pala del pittore
Marc’Antonio Bassetto
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ficamus hodie in Consilio Nostro Rogatorum captam fuisse
partem tenoris infrascripti.

“Dalla supplicatione, et risposte hora lette s’è inteso
il desiderio, et affettuosa instanza fatta dalla fed.ma Città
Nostra di Capo d’Istria, di poter in essa introdurre un
Convento de Padri Cappuzzini per loro devotione et per il
frutto che si promettono di ricever dalla bontà, et essempio
di così buoni religiosi, però l’anderà parte, che ad honor
del Sig.r Dio, et per consolation de’ fedel.mi n.ri di Capo
d’Istria sia concesso a quella fed.ma Città di poter in essa
ricever, et errigger un Convento delli detti Padri Cappuz-
zini, siccome ad altri luoghi è stato graziosam.te concesso.

“Quare auctoritate supradicti Consilii mandamus vo-
bis ut sopradictam partem observetis, et ab omnibus
inviolabiter servare faciatis:

“Datum in nostro Ducali Palatio Die XXVII Julii Ind. 4.
MDCXXI.”

Il 13 agosto della stesso anno, il Maggior Consiglio
convocato alla presenza del podestà e capitano Marino
Barbaro procedeva all’elezione di cinque fabbriceri sce-
gliendoli fra i nobili, i mercanti e i popolani col compito
di “procurare con carità, et pietà” quanto occorreva per
l’erezione del monastero. Erano il cavaliere Pietro Pola, il
decano e preposito capitolare Gian Battista Zarotti, il
nobiluomo Francesco Gavardo, il mercante Michele Bon-
zi (sostituito poi da Bortolo Paulazzi) e Pietro De Valle.

I sindaci deputati della città, da parte loro, invitavano
il Ministro Provinciale dell’Ordine a venire a Capodistria
per scegliere il posto più conveniente per erigere la grande
croce di rito e porre la prima pietra del convento. La città
mandava a Venezia una barca che, il 23 agosto 1621,
imbarcava il Ministro p. Vettore da Udine, i due Definitori
p.Giovanni da Venezia (guardiano del convento venezia-
no) e p.Girolamo da Venezia (guardiano del convento di
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Padova), con
quattro confra-
telli. Giungeva-
no a Capodi-
stria il giorno
dopo accolti da
p.Marco Belli,
dal predicatore
p. Nicolò da Ve-
nezia e da molta
gente accorsa
ad incontrarli.

La scelta
del sito cadeva
su di un terreno
che dava sul
porticciolo di
S.Pieri, davanti
alla Gravisa, e il
Maggior Consi-
glio, riunitosi
qualche giorno
dopo, ne decre-

tava l’acquisto con un esborso di 1300 ducati da coprire
in parte con un lascito del nobiluomo Francesco Baron-
zini e in parte con la metà di certi utili del Sacro Monte
di Pietà pari a 3418 lire (come documentato dal “ragiona-
to” del Monte Giacomo Fini).

Non si perdeva tempo, e subito dopo, durante la
messa solenne di domenica 29 agosto, celebrata nella
vetusta basilica (di cui già si pensava al rinnovo), il
predicatore p.Nicolò da Venezia dava l’annuncio della
solenne cerimonia di fondazione del convento, che si
sarebbe tenuta sul posto destinato nel pomeriggio con la

La grande croce rituale
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benedizione del vescovo Girolamo da Rusca e prolusione
di p. Marco in ringraziamento di quanti avevano voluto e
cooperato per l’attuazione della pia opera. La cronaca
dell’avvenimento, stilata con dovizia di particolari, si
trovava conservata nell’archivio conventuale e non sap-
piamo dove sia andata oggi a finire con le altre carte.
Grande la folla festante di cittadini di ogni ordine e ceto
venuta con le autorità in testa ad assistere al rito. La
grande e pesante croce rituale, benedetta dal vescovo già
in mattinata, veniva portata in processione sul luogo
stabilito da alcuni frati aiutati da un gruppo di venti
gentiluomini, tra canti e salmi, per essere ivi alzata al
suono di tutte le campane della città, salutata da squilli
di tromba, dalle grida del popolo e dal tuonare dei mor-
taretti. Un giovane nobile, salito poi in veste clericale su
di un pulpito portatile, portava il ringraziamento della
città ai padri cappuccini con promessa da parte della
stessa del loro mantenimento e difesa. Un secondo giovi-
netto (di casa Bruni) offriva al Ministro Provinciale con
l’accompagnamento di alcuni versi latini un calice dorato
con patena, un corporale e due ampolle con bacinella per
servizio d’altare quale primo dono per la nuova chiesa.

Gli ospiti tornavano a Venezia dopo alcuni giorni
mentre rimanevano a Capodistria, per la vigilanza della
erigenda fabbrica, i padri Tommaso e Claudio da Venezia
e i laici fra Ruffino da Milano e fra Onofrio da Venezia.

Nella Dominante, intanto, veniva messo a punto il
progetto architettonico dell’edificio conventuale e dell’an-
nessa chiesa, a navata unica, molto semplice ma capien-
te. Il relativo modello, appena approvato dal Provinciale
e dai fabbriceri dell’Ordine, veniva portato a Capodistria
da p.Arsenio con p.Filippo da Venezia incaricato di diri-
gere i lavori.
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Arrivavano insperati aiuti da ogni parte, specialmen-
te da Venezia (per complessivi 2625 ducati), e nel termine
di tre anni, nel 1624, poteva costituirsi finalmente la
famiglia claustrale pur non essendo portato a compimen-
to tutto il progetto.

A primo padre guardiano del nuovo convento veniva
destinato p.Marco da Capodistria, che ne aveva caldeg-

giato la fondazione reggendone poi
le sorti fino al 1626. Religioso go-
dente di grande prestigio e noto-
rietà, già guardiano a Trento, ad
Udine e a Sacile, era rinomato pre-
dicatore anche a Roma, nel palaz-
zo apostolico e nelle basiliche di
S.Pietro e S.Lorenzo. Va ricordato
che p.Marco, tanto impegnato nel-
lo scioglimento del voto cittadino
del calamitoso 1573, era destinato
a soccombere a Verona con molti
altri suoi confratelli contraendo il
contagio della grande peste del
1630 di manzoniana memoria. Re-
stava a Capodistria, di lui, un ri-

tratto su tela pervenuto fino ai giorni nostri ma in cattivo
stato con la seguente epigrafe appena leggibile

FR.MARCUS CAPUCINUS EX NOB. FAMILIA DE BELLIS
VIR SANCTITATE VENERANDUS

QUI MONASTERIUM SUAE RELIGIONIS IUSTINOPOLI FUNDAVIT
ROMAE IN PALATIO PONTIFICIO IN DIVI PETRI ET DIVI LAURENTI

SACRIS CONCINNAVIT
VERONAE COMMORANS IN LUE CRUENTA SUIS ET POPULO SUFFRAGANDO

ET PRAEDICANDO
SACRI APOSTULATUS VICTIMA IN MORBO DEFECIT

AN. 1630

P.Marco da Capodistria
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*  *  *

Nel registro dei “conti della fabbrica”, già conservato
nell’archivio conventuale, si legge che il Maggior Consi-
glio, riservandosi la proprietà degli edifici conventuali,
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decretò l’acquisto delle seguenti proprietà private: casa e

orto di sier Michele de Rossi, casa di donna Julia, moglie

di sier Mocor Cuciancich, casa Pursiani, orto di sier

Gandusio (?) de Grio, casa di sier Zuane Pachieto, una

casa delle monache di S.Chiara, casa di donna Sofia, casa

di donna Serafina, casa di donna Catarina detta Zampa-

pa. Una zona cittadina, quindi, non abbandonata, come

certe altre, edificata fin dal primo medioevo come docu-

mentato da scavi archeologici effettuati alcuni anni fa con

il ritrovamento di resti interessanti. L’esecuzione dei

lavori edili veniva affidata ai mastri murari e marangoni

Giacomo ed Iseppo Nodari.

L’orto dove fra’ Ermacora, appassionato erborista, coltivava, negli
anni 30 di questo secolo, le sue piante medicinali.
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Il costo complessivo fu di 5029 ducati.
La consacrazione del convento e della chiesa, dedi-

cata dapprima alle beate Marta e Maria Maddalena poi a

S.Marta, veniva celebrata dal vescovo Pietro Morari il 22

novembre 1634. Non pochi i restauri resisi necessari nel

corso dei secoli ma senza alterare la primitiva configura-

zione della fabbrica; notabile, anche se di scarso valore
estetico, la pala dell’altare maggiore, opera del modesto

pittore veronese Marc’Antonio Bassetto, raffigurante, in

memoria della peste del 1573, la Madonna con ai piedi le

sorelle Marta e Maria Maddalena che offrono alla stessa

il modello della città di Capodistria, assistite dai santi

Francesco e Antonio da Padova; ai primitivi due altari

Il refettorio del convento
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venivano aggiunti altri due nel 1904 in concomitanza con

il cinquantenario della definizione dogmatica dell’Imma-

colata Concezione; nel 1856, il cardinale Costantino

Fabrizi, vicario generale di papa Pio IX, donava al con-

vento le reliquie dei martiri S.Felice e S.Costanzo rinve-

nute alcuni anni prima nel cimitero romano di S.Ciriaco.
Il convento disponeva anche di una barca utilizzata

nella cerca via mare, lungo la costa, che trovava riparo

presso il porticciolo di S.Pieri in una caratteristica rimes-

sa nota come “la cavana dei Cappuccini”, demolita ormai

cadente nel 1905.

Con l’occupazione slava seguita alla fine della secon-

da guerra nel maggio del 1945, i frati, dopo tanti anni di

pacifica ed apprezzata loro permanenza in una città che

ormai stava svuotandosi dei suoi abitanti, venivano

espulsi nel 1950 e l’area conventuale, compresa la chiesa,

destinata ad uso profano.

FONTE

La Chiesa e il Convento di S. Marta in Capodistria –

Monografia storica 1621-1921

Stabilimento Tipografico Nazionale Carlo Priora, 1921.

Opuscolo di 40 pagine pubblicato nella ricorrenza del

terzo centenario della fondazione.
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